Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 94

del 28/11/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2014. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART.175,
COMMA 8, DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 09.00 in
Castagneto Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 19/11/2014 prot.
0019176, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:
Presenti:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
SARRI MARCO
PACELLA HILARY
BARTOLOMEI ELENA
CALLAIOLI JESSICA
CALDERINI JOHNNY
DI PASQUALE VALERIO
MENICAGLI SILVIA
GRAGNOLI BENITO
MASONI ALESSANDRO

Assenti:
Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SALVADORI MARIKA
MICHELETTI MANRICO

Consigliere
Consigliere

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Barsacchi Elisa e Badalassi
Giorgio
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione CC n.58 del 29.07.2014, esecutivo ai sensi
di legge;
Vista la Deliberazione GC n.176 del 11.11.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e degli obiettivi 2014;
Visto il patto di stabilità interno 2014-2016;
Richiamata la Deliberazione CC n.29 del 29.04.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2013 che si è chiuso con un Avanzo di Amministrazione
disponibile di € 673.302,26 di cui:
- € 71.305,00 non vincolato;
- € 601.997,26 vincolato ad investimenti;
Richiamata la Deliberazione CC n.68 del 30.09.2014, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014.
verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193, comma 2, del d.lgs. 267/00 e s.m.i.
Dato atto che con la Deliberazione CC n.69 del 30.09.2014 è stato applicato parte dell'avanzo 2013
vincolato agli investimenti per un importo di € 60.000,00=;
Rilevato
- come la Regione Toscana abbia approvato con Decreto Dirigenziale n.4727 del 14 ottobre 2014 il
progetto presentato dall'Ufficio Tributi dell'Ente avente ad oggetto "Recupero tributario finalizzato
alla diminuzione della pressione fiscale";
- che la cifra richiesta per il progetto ammontante a € 27.500,00 sia stata riconosciuta totalmente e
che per questo si necessita di apposite variazioni;
- come sia stato presentato dal Comando di Polizia Municipale un ulteriore progetto avente ad oggetto
"controllo della base imponibile fiscale" per un importo di € 22.000,00=;
- che ancora non si hanno notizie dell'approvazione o meno del predetto progetto ma che comunque,
vista l'ultima possibilità, si apportano le necessarie variazioni al bilancio;
Visto
-

-

il comunicato del 8 agosto u.s. del Ministero dell'Interno che nelle more del perfezionamento
dell'apposito decreto ministeriale individua il contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni ai
sensi dei commi 9 e 10 dell'art.47 del Decreto Legge n.66/2014;
che tale contributo a carico dei comuni si sostanzia nel comprimere le spese per la somma
individuata;
che a carico del Comune di Castagneto Carducci viene stabilito un importo complessivo di €
64.123,88=;

Dato atto che, nelle more di conoscere la metodologia di compressione delle spese, con la Delib. CC n.69
del 30.09.2014 era stato deciso di aumentare il fondo di solidarietà a carico dell'Ente coprendo la spesa con
parte del contributo dei gettiti standard di IMU e TASI (che ammontava a € 128.463,20);
Ritenuto in questa sede fare l'operazione opposta andando a diminuire il fondo di solidarietà 2014 per la
cifra suindicata di € 64.123,88 e comprimendo la spesa corrente sempre della stessa somma;
Rilevato che la spesa corrente compressa è data dalla diminuzione dei seguenti capitoli di spesa, gli
stanziamenti dei quali vengono accantonati sul fondo di riserva:
Capitolo
2170/6
2187/1
2189/3
2635/1
3461/14
3461/15
7420/4

Intervento
1030103
1030103
1030105
1090305
1040503
1040503
1080203
Totale

stanziamento
-21.588,88
-3.500,00
-4.500,00
-9.500,00
-7.000,00
-7.000,00
-11.035,00
-64.123,88

Descrizione
spese notifica multe
assistenza e ricovero canili
sanzioni proprietario strada
protezione civile intercomunale
refezione scolastica
trasporto scolastico
manut. imp. elettrici

Dato atto che la predetta somma viene accantonata al fondo di riserva stabilendo che la stessa non dovrà
essere utilizzata fino alla fine dell'anno;
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Richiamato l'art.1 comma 711 della Legge 27.12.2013 n.147 con il quale vengono attribuiti ai comuni dei
contributi a titolo di minor gettito dell'imposta municipale propria; in particolare il minor gettito dei fabbricati
rurali strumentali esentati sempre dalla stessa norma al comma 708;
Rilevato che al Comune di Castagneto Carducci è stato riconosciuto un importo di € 89.242,27=;
Visto l'art.1 comma 6 del DL n.133/2013 che determina a conguaglio un contributo compensativo per quanto
riguarda l'abolizione della seconda rata dell'IMU;
Dato atto
- che per l'abolizione dell'IMU suindicata il Comune aveva ricevuto nel corso del 2013 un ristoro del
mancato gettito di € 842.938,43=;
- che per il Comune di Castagneto Carducci il conguaglio è risultato negativo per la somma di €
88.674,43=;
- che la normativa in questo caso prevede una destinazione vincolata al finanziamento di una
riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili (abitazione principale)
per l'anno 2014;
- che avendo ad oggi già approvato il bilancio e non potendo a questo punto agire sulle aliquote
tributarie, la cifra indicata viene destinata al Capitolo 1476/1 avente ad oggetto la "Restituzione di
imposte e sgravi";
Rilevata una maggiore entrata per l'imposta di soggiorno quantificabile in € 50.000,00 e delle minori spese
riferite alla medesima imposta per le quali si ritiene di stornare a favore di maggiori spese;
Ritenuto pertanto di mettere in atto le seguenti variazioni/storni sui seguenti capitoli di spesa:
8371/4
1268/3
6356/4
8373/3
8377/1
8377/14
3853/1

1070205
1010203
1090603
1070202
1070203
1070203
1050205
Totale

4.000,00
7.583,40
23.000,00
5.000,00
6.569,80
15.000,00
400,00
61.553,20

vari contributi
manut.patrimonio
decoro urbano
acq. Sw imposta soggiorno
inaugurazione teatro roma
manut. Patrimonio
contrib. Attività culturali

8377/6
8371/3
2170/10
6862/20
4345/26
3835/1

1070203
1070205
1030103
1100403
1090103
1050203
Totale

-629,80
-2.800,00
-140,00
-2.583,40
-5.000,00
-400,00
-11.553,20

castagneto a tavola
contributi manifestazioni
bus navetta
medico a bordo
derattizzazione/disinfestazione
iniziative culturali

Dato atto che come comunicato dall'Ufficio Tributi, ad oggi, sono stati emessi avvisi di accertamento per un
totale di € 495.054,00 così suddivisi:
Recupero evasione ICI € 233.675,00 (di cui € 154.830 relativi ad aree fabbricabili)
Recupero evasione IMU € 261.379,00 (di cui € 112.754,00 relativi ad aree fabbricabili);
Rilevato che in sede di approvazione di bilancio 2014 gli stanziamenti per recupero evasione erano stati di €
150.000,00 per ICI ed € 70.000,00 per IMU;
Ritenuto in questa sede di aumentare lo stanziamento per il recupero evasione IMU di
€
70.000,00 destinandone € 20.000,00 a spese per ricorsi tributari e sgravi/restituzione di tributi;
Rilevata una maggiore entrata degli oneri di urbanizzazione per un importo di € 50.000,00 parte dei quali
vengono destinati per il 50% alla copertura delle spese correnti;
Stabilito che la percentuale degli oneri di urbanizzazione da destinare alle spese correnti
indipendentemente dagli effettivi introiti sia del 50%;
Visto l'art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano
esecutivo di gestione;
Considerato che, in relazione alla difficoltà di una esatta previsione degli stanziamenti in entrata ed in
uscita, è emersa la necessità di apportare al bilancio di previsione 2014 delle variazioni esplicitate
nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Pagina 3/6

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 1 ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267/00 per
quanto concerne l'aspetto tecnico e contabile;
Vista l'attestazione del Responsabile dell'Area 1 resa ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n.267/00 con la quale,
fra l'altro, si attesta che le variazioni rientrano nei limiti di cui all'art.1, commi da 676 a 702, della legge 27
dicembre 2006, n.296 come modificato dalla L.244/2007;
Viste le attestazioni dei Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, che non sussistono debiti fuori
bilancio riconosciuti e non pagati alla data odierna;
Visto il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2014 dal Revisore unico del Comune di Castagneto
Carducci;
Visto il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
Visto l’emendamento alla delibera presentato dall’assessore al bilancio che si allega;
Visto il parere sull’emendamento sottoscritto dal Responsabile dell’Area 1 che si allega;
In primo luogo, con numero 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Masoni), espressi in
forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti approva l’emendamento presentato;
In secondo luogo con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Masoni), espressi in forma
palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- di procedere all'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del
D.Lgs. n.267/00, apportando allo stesso le variazioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del
presente atto così riassunte:
AVANZO
MAGGIORI ENTRATE
MINORI SPESE
SALDO POSITIVO

0,00
392.394,27
139.075,99
531.470,26

MAGGIORI SPESE
MINORI ENTRATE
SALDO NEGATIVO

446.547,12
84.923,14
531.470,26

- di apportare alla Relazione Previsionale e programmatica 2014-2016 e al Piano Esecutivo di Gestione
2014 le variazioni scaturenti dalla presente Deliberazione;
- di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2014 rispettano i limiti del patto di stabilità
2014;
- di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua
esecuzione è il Dr. Oronzo De Giorgi;
- Di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Masoni) espressi in forma
palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Area 1-Gestione Risorse
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO
Area 1-Gestione Risorse
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI
DELL’ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

In merito alla proposta di delibera n. 94 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 20/11/2014

Il Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO
________________________________

******

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse
F.to Dott. De Giorgi Oronzo
___________________________________________

Lì 20/11/2014
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del 28/11/2014

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1405 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 01/12/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

La presente copia, composta da n. 6 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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